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Politica di coesione, crisi, rilancio
Finanza pubblica in IT «cantiere aperto», difficoltà di
programmazione dei bilanci, brusco calo investimenti fissi lordi,
«sommovimento» delle entrate locali
Attraverso Fondi SIE, 174 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE)
“per rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale al suo interno, l’Unione
deve mirare a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo
delle regioni meno favorite o insulari, e un'attenzione particolare deve essere rivolta
alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che
presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici”.

Messi a disposizione dei Paesi 28 Paesi UE (277 Regioni):
a) un budget settennale
b) un nuovo pacchetto di regolamenti
3

La politica di coesione UE, ma non solo

Piano Juncker + altri strumenti di ingegneria
finanziaria
per «catturare» investimenti privati (PPP, BEI)

Politiche settoriali (PAC, politica estera,
cooperazione, ecc)

+ Fondi diretti della Commissione (Horizon 2020,
Life PLus, Europa per i Cittadini, Galileo, Copernicus,
ecc)

4

IL CONTESTO
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Numeri base: tenere a mente

(VI Relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale http://ec.europa.eu/regional_policy/it/information/
publications/reports/2014/6th-report-on-economic-social-and-territorial-cohesion)

Nelle 277 regioni UE investimenti fissi lordi 2008-2013
Grecia, Spagna, Irlanda il calo sfiora il

60%

– 20%

Senza Coesione, nei Paesi in crisi, si sarebbero ridotti

50%; In questi Paesi la coesione
assicura invece il 60% bilancio investimenti
di un ulteriore

FESR ha frenato calo occupati (2007-2012) concorrendo a creare 600.000 posti
di lavoro.
Altri risultati:
Copertura banda larga a 5 milioni di persone, 5,5 milioni di persone raggiunte
da servizi trattamento acque reflue; 3.000 Km di reti di trasporto (15% rete
globale TEN T), raddoppiata quota finanziamenti per R&S, riduzione povertà
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Le politiche placed-based
«Un’Agenda per la Riforma della Politica di Coesione» - rapporto
indipendente predisposto nell’aprile 2009 su richiesta di Danuta Hübner, allora
Commissario europeo alla politica regionale
evidenziava che:
a) occorreva realizzare una migliore qualità nella produzione di
servizi pubblici coerenti con le esigenze dei luoghi
b) attraverso un

beni e

orientamento ai risultati

che rafforzi un approccio
“place-based” (basata sui luoghi) della politica di coesione europea.

come?
• concentrando investimenti su
• incrementando le

priorità strategiche UE

condizionalità per l’uso dei fondi (capacity building)

• migliorando fortemente la

misurazione e valutazione dei risultati
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La strategia europea 2020 (2010)

3 priorità
chiave

5 risultati
attesi
per rilanciare il
sistema economico
e promuovere una
crescita basata su
un maggiore
coordinamento delle
politiche nazionali
ed europee.

• crescita intelligente: sviluppare un'economia basata sulla conoscenza
e sull'innovazione
• crescita sostenibile: promuovere un'economia più efficiente sotto il
profilo delle risorse, più verde e più competitiva
• crescita inclusiva: promuovere un'economia con un alto tasso di
occupazione che favorisca la coesione sociale e territoriale

• Occupazione: il 75% delle persone di età compresa tra 20 e 64 anni deve avere
un lavoro;
• Innovazione: il 3% del PIL dell'UE deve essere investito in ricerca e sviluppo;
• Cambiamento climatico: devono essere raggiunti i traguardi "20 20 20" in
materia di clima/energia, ovvero ridurre i gas serra del 20%, diminuire i consumi
energetici del 20%, soddisfare il 20% del nostro fabbisogno energetico mediante
energie rinnovabili;
• Educazione: il tasso di abbandono scolastico deve essere inferiore al 10% e
almeno il 40% dei giovani deve essere laureato;
• Povertà emarginazione: 20 milioni di persone in meno devono essere a rischio
di povertà.
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11 obiettivi tematici per IT
Sulla base dell’approccio basato sulla «Concentrazione tematica», il Regolamento
generale stabilisce 11 Obiettivi tematici (OT) comuni a tutti i Fondi, in base ai quali
gli Stati membri dovranno declinare gli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali nel
ciclo 2014-2020:
1.Ricerca e innovazione
2.Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC)
3.Competitività delle Piccole e Medie Imprese (PMI)
4.Transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio
5.Adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi
6.Tutela dell’ambiente ed efficienza delle risorse
7.Trasporto

sostenibile
infrastrutture di rete

e

rimozione

delle

strozzature

nelle

principali

8.Occupazione e sostegno alla mobilità dei lavoratori
9.Inclusione sociale e lotta alla povertà
10.Istruzione, competenze e apprendimento permanente
11.Potenziamento della capacità istituzionale e amministrazioni pubbliche

efficienti
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LE RISORSE
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Le principali tappe del negoziato 2014-2020

novembre 2010:

il Governo italiano ha
presentato la prima bozza del “Piano Nazionale di
Riforma”.

gennaio 2011: si discute gli orientamenti futuri per la
Politica di coesione in occasione del V Forum sulla
coesione

a partire da giugno 2011: la Commissione europea ha
pubblicato le proposte su regole e budget; il 29
giugno le proposte sul Quadro Finanziario Pluriennale
(Bilancio per 2014-2020), ad ottobre sono state
definite le proposte sul Pacchetto sui nuovi
Regolamenti

marzo 2012: la Commissione presenta il c.d. Quadro
Strategico Comune (QSC).

Il Quadro finanziario
pluriennale per il 2014-2020 è
stato definitivamente approvato
dal Consiglio europeo
il 2 dicembre 2013 (1082 mld
di euro)
Il 20 dicembre 2013 è stato
approvato il pacchetto dei nuovi
regolamenti
Accordo di Partenariato:

29 ottobre 2014

4 anni
11

http://ec.europa.eu/regional_policy/it/

Budget 2014-2020
Altre politiche
( agricoltura ,
ricerca, politiche
estera, ecc.)

66%

€ 634,839 mld
di euro
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Incidenza IT su bilancio comunitario
L’Italia è il secondo Stato ) membro Ue per dotazione di bilancio
(stanziamenti in miliardi di euro FERS e FSE

PL

IT

Ma IT è
anche
contributor
e netto

13

Risorse UE per Italia
Per l’Italia, il totale generale di Fondi
strutturali UE destinati alle Politiche di
coesione 2014-2020 ammonta a

32.686 milioni euro
(41.548,4 milioni, con la quota comprensiva
anche delle risorse del FEARS (Fondo europeo
per lo sviluppo rurale)
Fra i diversi Fondi Strutturali le risorse sono così
allocate:
ü

FESR (Fondo Europeo per lo Sviluppo
Regionale): 20.741,1 mln di euro

ü

FSE (Fondo Sociale Europeo): 10.377,7 mln
di euro

ü

FEASR (Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale): 10.429,7 mln di euro

ü

FEAMP (Fondo europeo per gli Affari
marittimi e la pesca): 547 milioni di euro

v

Cooperazione territoriale: 1,1 miliardo di euro

v

Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile:
567,5 milioni di euro
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Ripartizione per categorie di regioni
Ø Regioni più sviluppate: 7.568,0
mln di euro (così ripartiti: 3.510,4
mln di euro al FESR, 4.057,6 mln di
euro al FSE)
Ø Regioni in transizione [Sardegna,
Abruzzo e Molise]: 1.350,4 mln di
euro (così ripartiti: 841,3 mln di
euro al FESR, 509,1 mln di euro al
FSE)
Ø Regioni meno sviluppate [Sicilia,
Puglia, Campania, Calabria,
Basilicata]: 22.200,4 mln di euro
(così ripartiti: 16.389,3 mln di euro
al FESR, 5.811,0 mln di euro al FSE)

Meno 75% media PIL
75% - 90% media PIL
Oltre 90% media PIL
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Ripartizione risorse per obiettivi
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Co-finanziamento nazionale e FSC
Il c.d. Fondo di rotazione (Legge n. 183/87) provvede ad assicurare la
quota di cofinanziamento nazionale dei programmi dell’Unione europea.
Il CIPE (26 febbraio 2015) ha approvato seguente quadro finanziario
ü

fondi strutturali UE FESR e FSE pari a 32.686 milioni

ü

cofinanziamento nazionale in senso stretto si attesterà a 20.085
milioni

ü

per un totale di programmazione di
(61,2% a carico dei fondi UE, 38,8% dei fondi nazionali).

51.771 milioni

La Legge di Stabilità 2015 ha inoltre confermato lo stanziamento di

54,8 miliardi

per il Fondo per lo sviluppo e la coesione per il
2014-2020 per infrastrutture, di cui l’80% in favore del Mezzogiorno.
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Risorse complessive per coesione

Sommando le risorse FSC, Cofinanziamento Nazionale, le risorse complessivamente
stanziate nel bilancio dello Stato per gli interventi per le politiche di coesione, al
netto delle risorse ordinarie e di quelle previste da altre leggi settoriali:

sono circa

110 miliardi di
euro

nei prossimi 7 anni
per le Politiche di coesione territoriale
18

GLI STRUMENTI
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Cornice programmatoria
v

A livello nazionale, il complesso negoziato sul nuovo ciclo di
programmazione è stato avviato
nel 2012, con l’apertura della
consultazione pubblica sul documento «Metodi e obiettivi per un uso
efficace dei Fondi comunitari 2014-2020» (27dicembre2012)

v

Il documento contiene le proposte di metodo per ognuno degli 11
Obiettivi tematici dei Fondi strutturali e indica 3 opzioni strategiche per
i programmi 2014-2020:
a) Mezzogiorno; b) Città; c) Aree interne

v

L’Accordo di Partenariato fra Stato Italiano e Commissione europea è
stato inviato dall’Italia alla Commissione nel dicembre scorso ed è stato
adottato il 29 ottobre 2014 ed approvato .

v

I Programmi Operativi, sia Nazionali (PON) che Regionali (POR)
alcuni già approvati altri in valutazione.

51 PO, 24 FEARS, 19 programmi CTE
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PON \ POR – stato di avanzamento

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia,
Liguria,
Emilia-Romagna,
Toscana,
Umbria, Marche, Lazio, P.A. Trento, P.A.
Bolzano
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Dimensione territoriale della coesione: strumenti integrati
di sviluppo

Le Strategie di Sviluppo territoriale sono attuate attraverso:
1. Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (artt.
32 e ss. Reg. gen.)
2. Investimenti integrati territoriali (art.36 Reg. gen.)
3. Azioni integrate di sviluppo urbano (art. 7 Reg. FESR)
4. I patti territoriali e iniziative locali per l'occupazione e
l'inclusione sociale (art. 12 Reg. FSE)
5. Strumenti di sviluppo rurale - FEARS
I PO devono contenere, fra l’altro, le disposizioni di attuazione
per le Strategie di sviluppo locale e per gli ITI e ne stabiliscono
la dotazione finanziaria (“Sviluppo territoriale” - capo III del
Regolamento generale)
22

I COMUNI
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I
dati
contenuti
nel
documento
sono
tratti
dal
Rapporto
IFEL,
La
dimensione
territoriale
delle
politiche
di
coesione
–
Stato
di
attuazione
e ruolo
(*)
dei Comuni nel Quadro strategico 2007-2013, V° edizione 2015

Gli attuatori dei PO FESR 2007-2013
Tabella 2 I progetti FESR 2007-2013, per tipologia di soggetto attuatore
Soggetto attuatore
Ministeri
Regioni
Province
Comuni
Azienda o ente del servizio sanitario nazionale
Altri enti pubblici ed organismi di categoria
Unioni di Comuni e Comunità Montane
Scuole, Università ed Istituti di ricerca pubblici
Operatori privati e imprese
Totale

N. progetti
v.a.
% sul totale
1.426
1,4%
6.693
6,8%
2.661
2,7%
12,1%
12.006
557
0,6%
1.081
1,1%
211
0,2%
34.430
34,7%
40.084
40,4%
99.149
100,0%

Costo rendicontabile UE (euro)
v.a.
% sul totale
3.582.266.713
9,3%
4.387.284.086
11,3%
1.558.474.741
4,0%
22,5%
8.717.221.420
835.245.877
2,2%
1.879.884.967
4,9%
127.477.493
0,3%
2.576.569.280
6,7%
15.032.448.368
38,8%
38.696.872.945
100,0%

In Italia Investimenti dei comuni calano dal 2007 del

38%

- 5,7 mld euro
Avanzamento rendicontabile comuni

52,9%

Tutti i dati presentati sono al netto dei progetti con multiattuatore.
Fonte: elaborazione IFEL-Dipartimento Studi Economia Territoriale su dati OpenCoesione aggiornati al
28/02/2015
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I progetti POR FESR 2007-2013 con comuni attuatori
Tabella 5 I progetti POR FESR 2007-2013 attuati dai comuni, per regione
N. progetti
con comuni
attuatori
Obiettivo Competitività
Piemonte
Valle d'Aosta
Lombardia
P.A. Trento
P.A. Bolzano
Veneto
Friuli-Venezia Giulia
Liguria
Emilia-Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Sardegna
Tot. Ob. Competitività
Obiettivo Convergenza
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Tot. Ob. Convergenza
Totale Obiettivi

% di comuni
attuatori di
progetti

Costo
Pagamento
Avanzamento
rendicontabile UE rendicontabile UE rendicontabile
(euro) (a)
(euro) (b)
(b/a)

284

13,6%

249.400.219

108.414.001

43,5%

72

81,1%

4.276.406

2.659.382

62,2%

277
95

14,2%
33,3%

63.258.463
12.301.587

52.488.643
12.277.950

83,0%
99,8%

8

6,0%

1.265.073

675.112

53,4%

329
184
331

50,8%
55,6%
46,8%

50.870.474
41.117.627
204.887.300

25.024.833
23.223.438
131.198.943

49,2%
56,5%
64,0%

0

0,0%

0

0

-

368
387
357
332
486
150
923
4.583

45,9%
89,1%
72,0%
26,5%
97,0%
62,5%
87,5%
35,4%

506.719.380
82.442.212
59.706.521
177.301.559
69.079.783
28.176.044
410.037.933
1.960.840.580

321.505.360
55.390.526
44.452.805
86.605.270
49.244.274
26.483.903
257.247.872
1.196.892.312

63,4%
67,2%
74,5%
48,8%
71,3%
94,0%
62,7%
61,0%

970
1534
533
2639
819
6.495

58,9%
98,8%
99,2%
99,5%
75,9%
81,2%

2.739.006.367
1.196.697.521
161.246.677
1.183.817.024
1.014.986.383
6.295.753.972

1.366.446.287
737.793.778
112.057.498
396.295.807
554.660.905
3.167.254.276

49,9%
61,7%
69,5%
33,5%
54,6%
50,3%

11.078

45,3%

8.256.594.552

4.364.146.588

52,9%

Fonte: elaborazione IFEL-Dipartimento Studi Economia Territoriale su dati OpenCoesione
aggiornati al 28/02/2015
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Per ogni POR FESR 2007-2013 quante risorse sono assegnate ai
comuni?
Figura 2 Percentuale di costi POR FESR 2007-2013 in capo ai comuni,
per Programma
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Fonte: elaborazione IFEL-Dipartimento Studi Economia Territoriale su dati OpenCoesione aggiornati al 28/02/2015

Stato di attuazione finanziaria del QSN 2007-2013 in Italia, al 28/02/2015
Tabella 1 Stato di attuazione finanziaria QSN 2007-2013, per Obiettivo e per Fondo (milioni di euro)

Obiettivi

Convergenza

Competitività
Cooperazione
territoriale
Totale
di cui:
-Totale FESR
-Totale FSE

Fondi
FESR
FSE
Totale
FESR
FSE
Totale
FESR
FESR+FSE

Contributo
totale

Impegni

% pagamenti
su
contributo
130,4%
68,2%
102,9%
79,0%
124,9%
70,4%
112,1%
82,5%
102,8%
84,8%
107,4%
83,6%

% impegni su
Pagamenti
contributo

25.110
6.384
31.494
7.545
7.634
15.179

32.749
6.571
39.320
8.459
7.848
16.307

17.134
5.045
22.179
6.223
6.471
12.694

697

761

539

109,1%

77,2%

47.370

56.388

35.412

119,0%

74,8%

33.352
14.018

41.970
14.419

23.895
11.516

125,8%
102,9%

71,6%
82,2%

In 10 mesi bisogna ancora rendicontare/certificare
circa 12 miliardi di euro, il 25,2%
della dotazione complessiva

Fonte: elaborazione
IFEL-Dipartimento Studi
Economia Territoriale su
dati RGS, 2015
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Lo sviluppo urbano nella programmazione operativa
2014-2020 nelle regioni italiane
La maggior parte delle Regioni italiane ha previsto nel PO FESR un Asse dedicato
specificamente allo “Sviluppo urbano” o l’attivazione di piani integrati di area
vasta dedicati specificamente alle aree urbane.
Valore percentuale dello “Sviluppo urbano” sul totale complessivo delle risorse finanziarie
destinate ai POR*
18
16
14
12
10

Valore fissato
per sviluppo
urbano art.7
reg. CE
1301\2013
(FESR)

8
6
4
2
0

5%
reg. CE
1304\2013
(FSE)

20%

per inclusione
28

Strategia nazionale “aree interne” (SNAI)
Le Aree Interne
tre quinti del territorio e
poco meno di un quarto della
popolazione
L'Italia nel Piano Nazionale di
Riforma (PNR) ha adottato una
Strategia per contrastare la
caduta demografica e rilanciare
lo sviluppo e i servizi di queste
aree attraverso fondi ordinari
della Legge di Stabilità e i fondi
comunitari.

Quasi 1.000 comuni coinvolti (la gran
parte di minori dimensioni demografiche)
Identificate circa 20 “aree progetto” in
tutte le Regioni (tranne Provincia Bolzano)
Circa un miliardo di investimenti su:
a) istruzione, sanità, mobilità;
b) tutela attiva del territorio e comunità
locali; valorizzazione delle risorse
naturali, culturali e del turismo
sostenibile; sistemi agro-alimentari;
filiere locali di energia rinnovabile; saper
fare e artigianato
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http://www.dps.gov.it/it/arint/index.html

Alcune valutazioni
e proposte
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Cosa non ha funzionato

Cosa ha funzionato

ü
ü

ü

ü

Per il ciclo 2007-2013 i comuni sono i
secondi beneficiari per mole di risorse nel
FESR e nel FSC (dopo i privati).
Gli interventi FESR e FSC 07-13 in capo ai
comuni sono in linea con gli obiettivi
della Strategia Europa 2020 a favore della
sostenibilità
(tutela
ambientale,
riqualificazione urbana, efficientamento
energetico, mobilità sostenibile).
Il grado di coinvolgimento maggiore dei
comuni si rileva nei POR (ad es. i POR
FESR 07-13 della Toscana, della Campania
e della Calabria, vedono i comuni
beneficiare rispettivamente del 48%, 45% e
40% dei costi rendicontabili complessivi del
Programma).
Nel ciclo 07-13 i comuni sono destinatari
di risorse FSE in misura marginale, ma con
ottime performance (78,8% di avanzamento
rendicontabile). Tuttavia, per il settennio
2014-2020, ci si attende che il FSE
coinvolgerà
maggiormente
i
comuni
soprattutto sul tema dell’inclusione sociale.

ǃ
ǃ
ǃ
ǃ
ǃ
ǃ
ǃ
ǃ
ǃ

Tempi di programmazione troppo
lunghi
Assenza di visione strategica,
pluralità di obiettivi ed
indefinitezza dei risultati attesi
Frammentazione progettuale
eccessiva (violazione del principio
di concentrazione)
Scollamento tra politica aggiuntiva
e investimenti ordinari (violazione
principio di addizionalità)
Filiera dell’attuazione troppo
lunga, cattivo funzionamento
«governance multilivello»
Scarso livello di decentramento
gestionale
Complessità del circuito finanziario
e della rendicontazione
Complessità del ciclo degli appalti
(vedi recente studio ex DPS)
Vincoli del «patto di stabilità»
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Agenda ANCI, alcune proposte
Misure per migliorare governance fondi
ü Sede istituzionale unitaria di confronto (Ministeri, Regioni, EELL) che monitori
l’andamento e si pronunci su eventuali misure di riprogrammazione dei PO (per c\o
Conferenza unificata o Stato-Città)
ü

Sede di indirizzo e raccordo sulla programmazione operativa per assicurare il
coordinamento e l’integrazione degli interventi dei PON e dei POR che abbiano una
ricaduta sui comuni (come per QSC 2000-2006 e QSN 2007-2013)

ü

Partecipazione ANCI a Cabina di Regia istituita dalla legge di stabilità per la
programmazione e attuazione degli interventi co-finanziati da risorse nazionali del
Fondo Sviluppo e Coesione (ex FAS).

Misure per accompagnare attuazione interventi
Ø Condivisione nella definizione e implementazione dei criteri per velocizzare la spesa
Ø Supporto alle autorità urbane nel PON Metro e nei POR sull’attuazione degli
interventi e ai comuni beneficiari o interessati da SNAI
Ø Su PON Governance attivare azioni di sistema che riguardino l’attuazione di riforme
(pianificazione strategica nelle città metropolitane, associazionismo di funzioni e
servizi, agenda digitale, servizi pubblici locali, valorizzazione del patrimonio
immobiliare ecc.)
.
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